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Prot. Gen. n. 60792 

Varese, 21 settembre 2011 

 
OGGETTO: 
 

istituzione sulla via SANVITO SILVESTRO, altezza civico 60, di uno stallo di sosta da 
riservare ai veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno. 

 

IL DIRIGENTE CAPO AREA V^ - POLIZIA LOCALE 
 
ESAMINATA la richiesta Prot. Gen. n°43611 del 25.06.2011, in ordine alla possibilità di individuare nell’area 

antistante il civico 60 di via Sanvito Silvestro uno stallo di sosta da riservare ai veicoli al 
servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall’Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso e 
dall’Attività Controllo del Territorio; 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta al fine di dare l’opportunità alle persone invalide residenti in 
luogo e non residenti, di parcheggiare l’autovettura nelle immediate vicinanze di civili 
abitazioni e pubblici esercizi; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7 e 188 del D. L.vo  30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 
integrato col D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni; 

AI SENSI dell’art. 107 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, per propria competenza; 

 

O R D I N A 
 

 

♦ l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA per tutte le categorie di veicoli AD ECCEZIONE DI QUELLI AL 
SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO di cui all’art. 188 
C.d.S., nella località sotto indicata: 

 

*VIA SANVITO SILVESTRO *con la realizzazione di n°1 (uno) stallo di sosta delimitato da 
apposita segnaletica orizzontale e dal prescritto segnale verticale (rif. 
Figura II 79/a Art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495), da 
posizionarsi nell’area adibita a sosta dei veicoli antistante il civico 60, 
in corrispondenza dell’ingresso pedonale dell’edificio. 
  

 
OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO E’ DA RITENERSI ANNULLATO 

 
Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica verticale ed orizzontale 

alla cui messa in opera provvederà l’Area X^ Lavori Pubblici – Attività Strade e Segnaletica. 
 

 I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato 
Decreto legislativo, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza. 
 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni, secondo le 
modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del “Nuovo Codice della Strada (art. 74 Reg. 495/1992), 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. 285/1992). 

 
         IL DIRIGENTE REGGENTE 
CAPO AREA V^ - POLIZIA LOCALE 

 Dott. Antonio Lotito 

 
Ordinanza attuata il ________________ 

 

alle ore _____________ 
 


